


La Sportiva
Nasce a Tesero (TN) nel 1928 grazie al calzolaio 
Narciso Delladio 

Negli anni ‘70 crea la prima scarpetta da 
arrampicata e ad oggi è leader mondiale nel settore

Nel 2000 introduce la prima scarpa da Mountain 
Running, oggi settore più in crescita nell’outdoor

Nel 2011 passa da footwear company a global 
brand con il lancio della gamma abbigliamento

Approccio total look e «for your mountain»: 
tutto ciò che serve all’appassionato per andare in 
montagna

Drivers: 
passione, performances, innovazione, sostenibilità



The Company Drivers

• Passion
per l’outdoor e per la montagna

• Innovation
sia incrementale che ricerca pura su
materiali e soluzioni innovative

• Connection
relazione continua con il territorio

• Capabilities 
di prodotto: know-how sulle più
avanzate tecnologie; di marketing: 
dialogo costante con le communities

• Eco-sustainability
Produrre con il più basso impatto
possibile per l’ambiente

5 temi guidano la Sportiva in ogni azione



Responsabilità Socio/Ambientale
• Impianto di aspirazione con filtro ai carboni attivi e 

riduzione al minimo del livello delle emissioni in atmosfera

• Impiego di energia esclusivamente proveniente al 
100% da fonti rinnovabili certificate

• R&D: ricerca di materiali eco-compatibili 
già in fase di progettazione prodotto

• Prodotti eco: scarpette d’arrampicata fatte al 95% dal 
riciclo di materiali di scarto e da componenti eco

• Riciclo del 50% circa degli scarti di produzione

• EOCA: partnership con donazioni ad associazione per la 
salvaguardia di animali e foreste. Contributo Black Friday.

• 1% for the Planet: l’1% del fatturato apparel è utilizzato 
per attività di salvaguardia dell’ambiente



La Sportiva 
ai tempi del 
COVID19

• 13 marzo stop alla produzione in 
anticipo sul 1° decreto governativo

• 25 marzo mascherine sanitarie
per protezione civile (55.000 pezzi)

• 13 aprile marcherine igieniche
sanitarie di protezione:

lavabili, riutilizzabili e con filtro
intercambiabile per contenimento
sprechi e minor utilizzo di 
materiale



La Sportiva 
ai tempi del 
COVID19
I drivers di domani

ETICA

RESPONSABILITA’

BENE 
COMUNE
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